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21:25 Ch 1 Porta a porta speciale elezioni usa (Informazione) 154m

Stag.2016 Rai1 e Tg1 presentano Porta a Porta Speciale Elezioni USA
2016Porta a Porta Speciale Elezioni USA 2016 

21:20 Ch 2 Rocco schiavone pista nera 115m Rai

Radiotelevisione Italiana presenta Rocco Schiavone
Pista nera 1^ Visione Rai 

21:15 Ch 3 Chi l'ha visto? (Societã ) 164m ? Chi l'ha
visto?

Realizzato in diretta da studio con il contributo di
filmati appositamente realizzati e/o di repertorio com l'intervento
telefonico dei telespettatori. L'interesse del programma è centrato sulla
ricerca di persone scompar

21:15 Ch 4

La custode di mia sorella (Film) Drammatico 2009 152m    

Regia di: Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Abigail
Breslin, Alec Baldwin

.
Anna

ha undici anni ed e' frutto di una fecondazione in vitro, al solo scopo di salvare la vita
di sua sorella Kate, malata di leucemia. Quando le condizioni di salute di Kate
richiedono un rene, Anna a sorpresa si rifiuta di collaborare, cerca u (Continua...)

21:11 Ch 5 Solo (Serie) 139m , 1 - PRIMA TV . Marco (Marco Bocci) e' un
agente infiltrato da piu' di un anno, quando

nel bel mezzo di uno scambio d'armi finito nel sangue, salva la vita a
Bruno Corona (Peppino Mazzotta), rampollo di un clan calabrese, e per questo entra
nelle s

21:10 Ch 6

Viaggio nell'isola misteriosa (Film) Azione 2012 115m   

Regia di: Brad Peyton con Dwayne Johnson, Michael
Caine, Josh Hutcherson

VISIONE
ADATTA A

TUTTI. Il giovane esploratore Sean Anderson intraprende insieme ad Hank, il
compagno di sua madre, una pericolosa spedizione organizzata per ritrovare suo
nonno, scomparso durante l'esplorazione di un'isola sperduta. Ad accompagnar
(Continua...)
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21:10 Ch 7 La gabbia open (Attualitã ) 169m Il programma
di

approfondimento condotto da Gianluigi Paragone 

21:15 Ch 8

Un weekend da bamboccioni (Film) Commedia 2010 120m  

Regia di: Dennis Dugan con Jeremy Weaver, Connor
Panzner, Christopher Borger

Regia di
D.

Dugan, con A.Sandler, S.Hayek; USA 2010 (98 min). Cinque amici d'infanzia si
ritrovano trent'anni dopo, in occasione della festivita' del 4 luglio, e riscoprono la
goliardia di un tempo. Replica Mar 15 NOV 23:15 Dennis Dugan, con Adam San

21:05

Ch 21 Until death (Film) Azione 103m   Regia di: Simon Fellows 
con Gary Beadle, Stephen

Lord, William Ash

New Orleans. Il detective della squadra narcotici Anthony Stowe si trova coinvolto
nella morte in azione di due colleghi. Dietro l'episodio c'è Gabriel Callahan, un ex-
poliziotto passato al traffico di stupefacenti, che sta cercando di colpire Stowe
(Continua...)

20:05 Ch 22 A-team (Serie) Avventura 1983 55m   

EVASIONE - III VISIONE ADATTA A TUTTI. Murdock (Dwight
Schultz) e Baracus (Mr. T) vengono arrestati per furto e rapina a mano
armata e condotti in un penitenziario. I due dell' sono stati incastrati da due
pericolosi killers che hanno organizzato la

21:26 Ch 23 The blues (Musica) 101m DOC. MUSICA - Soul of a Man -
Wim Wenders approfondisce le

storie di vita dei suoi musicisti Blues preferiti.Il meglio dei concerti e
dei documentari musicali della scena italiana e internazionale. 

21:20 Ch 24

The guilty - il colpevole (Film) Thriller 115m   

Regia di: Anthony Waller con Bill Pullman, Gabrielle

Anwar, Devon Sawa

L'avvocato Crane, ricco e celebre, abusa della propria segretaria. Minacciato
dalla donna decide di assoldare un giovane killer per farla fuori, ignorando la vera
identità del ragazzo... di Anthony Waller con Bill Pullman, Gabrielle Anwar, Devon
Saw (Continua...)

21:20 Ch 25 Una pallottola nel cuore 2 (Miniserie) 110m - Lettere dal
passato

Bruno vuole fare luce sull' omicidio irrisolto di un'attrice che rimase
vittima della sua bellezza, morendo proprio mentre la sua carriera era in piena
ascesa, e di suo figlio che non si è mai del tutto ripreso dal dolore prov
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26 Piranha 3d (Film) Horror 2010 105m    

Regia di A. Aja, con E.Shue, J.O'Connell; USA 2010 (84
min). Ciclo Monster Night - Dopo un terremoto, le acque di un lago di origini
vulcaniche si popolano di piranha. I famelici pesci sono pronti a banchettare
con i turisti. John Gulager, con Danie (Continua...)

21:10 Ch 27 Miss marple (Serie) 110m   Miss Marple Una
giovane coppia si

trasferisce in una bellissima casa, dove pero' accadono incidenti
molto strani. Sara' Miss Marple a risolvere il mistero. 
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